
Dr. Biagio Di Dino

Nasco a Caronia, un paesino nel cuore del Parco dei Nebrodi, in provincia di Messina, il 7 

Febbraio 1955.

Fino all’età di 10 anni vivo a Torino fino a quando la mia famiglia si traferisce in Toscana, a 

Montecatini Terme. Qui finirò l’ultimo anno dell’elementari, frequentando la scuola media e 

poi il liceo scientifico.

Finiti gli studi superiori decido d’iscrivermi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 

di Firenze fino a laurearmi il 7 Ottobre 1981 con il massimo dei voti. Subito dopo frequenterò 

sempre a Firenze il corso di specializzazione in Chirurgia Generale della stessa Università 

fino al conseguimento del diploma di specialista il 26 Luglio 1986 con il massimo dei voti 

e lode.

Nel 1982 sempre a Firenze, sono allievo ufficiale di complemento e divenuto Sottotenente 

Medico sarò Dirigente del Servizio Sanitario al Distretto Militare di Bologna per un anno.

Da interno, frequento il reparto di Odontostomatologia e di chirurgia Maxillo Facciale 

dell’Università di Firenze ottenendo il titolo di Odontoiatra nel 1988.

Dopo il titolo ho frequentato numerosi corsi nelle varie discipline odontoiatriche e mi 

sono perfezionato in: 

- Clinica Protesica presso l’Università degli Studi di Torino al Servizio Autonomo di Riabilitazione 

Orale e Protesi Maxillo Facciale;

-  Implantologia presso la Branemark Clinic di Goteborg;

- Chirurgia Orale e Implantologia avanzata presso l’Università di Buffalo New York e presso 

l’Università di Innsbruck . 

Dal Luglio al Dicembre 1988, mi sono trasferito negli U.S.A perfezionandomi in Parodontologia 

presso la Columbia University di New York.

 - Ho collaborato con il Dipartimento di Parodontologia dell’Università di Goteborg per la ricerca 

clinica sul carico immediato in implantologia;

- Ho frequentato il Corso di Chirurgia Avanzata in Implantologia presso l’Università Uninove
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di San Paolo, Brasile;

- Ho frequentato il Corso di Chirurgia Avanzata e carico immediato in Implantologia presso  

l’Università di Quito, Ecuador;

- Ho frequentato il “Master Course in GBR and Sinus Grafting Procedures” presso  l’università 

di Berna diretto dal Prof. Dr. Daniel Buser (2013);

- Sono stato docente\relatore\tutor al “Corso di formazione quinquennale di radioesposizione 

e di radioprotezione per odontoiatri secondo il D.L.G.S 187/2000” tenutosi a Pistoia il 22/03/2013.

Mi occupo da anni di pianificazione implanto-protesica con l’ausilio di tecnologie radiologiche 

avanzate quali la TC o TAC Cone Beam.

Ho collaborato con la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della 

Regione Toscana per “La Carta di Valutazione Geriatria“.

Ho frequentato il corso universitario intensivo teorico-pratico sull' uso del cone beam CT offerto 

da Catholic University Leuven (Prof. dr. Reinhilde Jacobs), da University Ghent (Prof. dr. 

Johan Aps), da Université Catholique de Louvain (Dr.Raphael Olszewski) e da FANC Belgio 

(Agenzia Federale per il Controllo Nucleare), tenutosi a Leuven (Belgio) in Giugno 2011 e in 

Febbraio 2012, ottenendo dopo aver sostenuto un “academic board” il “CERTIFICATE OF 

TRAINING IN THE USE OF CONE BEAM CT IN DENTAL PRACTICE”. Sono autore di 

pubblicazioni di medicina generale e odontoiatria e relatore nazionale e internazionale a corsi 

e a convegni su argomenti inerenti l’ Implantologia orale e la radiologia.

Sono autore del libro “Atlante del Cone Beam, Immagini Volumetriche 3D” – Edizioni 

BDD, visibile sul sito www.conebeam.it

Sono libero professionista.
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